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LUPARIA 

REGOLAMENTO LABORATORIO DI CHIMICA E SCIENZE 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 27/06/2017 

 
A) Il laboratorio è ambiente di lavoro per la ricerca o la verifica mediante la sperimentazione di fatti o 

fenomeni, materiali e sostanze propri delle Scienze Naturali, della Chimica e della Biologia.  

B) Nel laboratorio è importante comportarsi in modo “sicuro” cioè si devono assumere quegli 

atteggiamenti che non creino rischi per se stessi e per gli altri. Per questo bisogna attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni che sono di seguito illustrate.  

1 – quando si entra in laboratorio si procede ordinatamente e si raggiunge il bancone di lavoro;  

2 – si deve indossare il camice;  

3 – non si devono toccare gli strumenti se non da precise indicazioni dell’insegnante o del tecnico 

presente;  

4 – è meglio attendere le indicazioni dall’insegnante prima di procedere con un esperimento in 

particolare fare attenzione all’uso: della vetreria (bicchieri, cilindri, vetrini, ecc.); degli strumenti 

elettrici (frullatori, bilancia, riscaldatori); delle sostanze chimiche perché solo il docente o il tecnico può 

farlo o assegnarlo, vista la loro pericolosità; delle rocce e dei minerali evitando di annusarle o 

assaggiarle; di sostanze biologiche come preparati, campioni organici e vegetali per i quali è necessario 

indossare i guanti ed avere indicazioni specifiche dall’insegnate o dal tecnico. Evitare sempre contatti 

con le parti sensibili come gli occhi e la bocca.  

5 – non bisogna scherzare con le sostanze, lanciare oggetti e materiali, annusare liquidi o solidi da 

contenitori;  

6 – fare attenzioni alle indicazioni di pericolo riportate sui contenitori;  

7 – non versare mai sostanze solide o liquide nelle vasche di risciacquo saranno poi stoccate o 

eliminate dal tecnico;  

8 – attenzione: non mischiare mai prodotti tra loro per tentare esperimenti è pericoloso;  

9 – usare le pipette con gli appositi aspiratori, mai aspirando con la bocca;  

10 – mantenere sempre in ordine il posto di lavoro assegnato senza sparpagliare il materiale sul 

bancone;  
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11 – usare con cura i microscopi facendo attenzione a non avvicinare troppo gli occhi all’oculare, pulire 

sempre l’oculare prima di effettuare un’osservazione, non effettuare scherzi in fase di osservazione dei 

preparati (ci si può danneggiare gravemente l’apparato visivo);  

12 – in caso di dubbi sul da farsi, chiedere sempre all’insegnante o al tecnico, mai affrettare un’azione.  

C) L’accesso al Laboratorio è consentito agli studenti solo se accompagnati dal docente o dall’ITP.  

D) L’accesso di un singolo studente o di una coppia di studenti per il controllo o l’aggiornamento di una 

prova sperimentale (es. germinazioni di semi, controllo della cristallizzazione, ecc.) è consentito anche 

in autonomia se in laboratorio è presente un Tecnico ATA.  

E) I materiali e gli strumenti del laboratorio non possono essere spostati in altri ambienti, 

diversamente solo se consentito dal docente e dall’ITP e dovutamente documentato da una specifica 

iniziativa sperimentale.  

F) Il danneggiamento per incuria o disattenzione del materiale (strumenti, vetreria, ecc.) viene 

accreditato al responsabile o al gruppo classe mediante nota di spesa da versare su CCP.  

G) L’eventuale infortunio causato da negligenza dello/degli studenti non è imputabile alla mancata 

sorveglianza del docente o del personale ITP.  

H) Il docente è tenuto a segnalare la sua presenza in laboratorio firmando sempre il foglio di presenza.  

 

 
 
 
 
                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                (Prof.ssa Nicoletta Berrone)  

                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                           Ex art.3, c.2 Dlgs 39/93 

 


